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Augusta- Da punta Izzo allo sbarcatore dei turchi 

Domenica 06 Agosto 2017 

Appuntamento: ore 08:15 partenza Siracusa piazza Adda 

Tipologia del percorso:  Escursione lungo scogliere con tratti a nuoto 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +30/-30  mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 11km  (di cui 0,600 da superare a nuoto); 

Tempo di percorrenza in ore: 6,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  basse da trekking o ginnastica con suole che offrano 
buono grip;  

Equipaggiamento facoltativo : Sacca stagna; ricambio; crema solare; costume da bagno, maschera 
e tubo per snorkeling; fotocamera subacquea. 

Mezzo di trasporto: proprio 

Direttore di Escursione e Condirettore :  S. Scirè  (370 1377822) . S. D’Amico 
 
Descrizione del percorso:  
Dalle spiagge di punta Izzo, proseguiremo lungo la costa  in direzione nord, passando in prossimità 
delle batterie costiere predisposte nell’ultimo conflitto  per la difesa  della roccaforte di Augusta, 
giunti al faro di capo Santa Croce, primo tratto da superare a nuoto verso le rive di Femmina 
Morta, la bassa marea del mattino ci consentirà l’accesso a una serie di suggestive grotte ed 
anfratti, dove la luce giunge attraverso le cavità presenti nelle volte delle grotte stesse, ritornati 
sulla terra ferma  raggiungeremo gli archi vuoti ( o tri puttusa)e proseguendo ancora una serie di 
insenature dalle acque cristalline che supereremo a nuoto.  La baia a nord dello “Sbarcatore dei 
turchi” sarà l’ultimo  tratto che supereremo a nuoto, poco oltre, termineremo la nostra escursione 
in una baia solitaria dove forse fuori orario mangeremo un boccone e faremo un bagno fino allo 
“scoglio del Fortunato” 

Attività adeguata a soggetti in buona forma fisica e buona acquaticità 
 
Note importanti:  
I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal costo di 5) che dovrà  
essere richiesta (e saldata) entro venerdì  07 sera (Salvatore Scirè 3701377822).   
 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire cambiamenti. 
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